Amani onlus - L'associazione attiva
campi di lavoro estivi in Kenya e Zambia,
dove i volontari svolgono attività
ricreative coni ragazzi di strada.
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A BUONA VOLONTÀ E L'ENTUSIASMO
SONO IMPORTANTI, MA NON BASTANO.

Concordano su questo punto le

realtà che organizzano i cosiddetti "campi di lavoro estivi" di
ong e associazioni. Per trascor-

rere un periodo di volontariato
all'estero in un luogo dove le realtà italiane
sono impegnate in progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, infatti, occorre prepararsi e, soprattutto serve una
programmazione. Ed è utile pensarci per
tempo, cioè nei primi mesi dell'anno, per
riuscire anche ad approfittare dei migliori
prezzi per i voli aerei, particolare che in
tempo di crisi non è da trascurare.
Se ci sono realtà come Ipsia, la ong delle
Acli che ogni anno organizza il volontariato all'estero per un centinaio di giovani,
che non fa una vera e propria selezione,
altre come Arché cercano, attraverso colloqui di conoscenza, di individuare le persone più adeguate per l'attività di animazione con i piccoli orfani della missione di
Chikuni in Zambia, dove è attivo un progetto di prevenzione dell'Aids per preadolescenti e adolescenti. Un altro aspetto che
differenzia le diverse organizzazioni è la
formazione pre-campo. Si va dal corso
stanziale di tre giorni di Fondazione Aiutare i Bambini, pre-requisito obbligatorio
per poter diventare volontario, ai cinque
weekend di Amani for Africa che attraverso la formazione e il lavoro di gruppo prepara già in Italia le diverse équipe, ciascuna composta da una decina di giovani, che
opereranno nei campi, organizzati in Kenya e Zambia. Anche Cesvi, che invia volontari per periodi da i a 6 mesi in India,
presso le Case del Sorriso (12 i ragazzi che
hanno fatto questa esperienza nel 2012),
prevede colloqui face-to-face e fornisce
agli aspiranti volontari video e materiali
informativi che li "introducono" nella realtà che andranno a vivere.
Gli stessi campi sono declinati in modo
diverso: Arci Cultura e Sviluppo tiene r
chiamarli campi di "lavoro e conoscenza
come spiega Maria d'Amelio responsabile
campi di Arcs «la parola conoscenza è molto importante perché puntiamo a favorire
l'incontro con le associazioni partner, le
reti locali e gli stessi beneficiari dei progetti. Anche se non manca la parte pratica
come l'animazione con i bambini o i laboratori con le donne, facciamo in modo che
non manchino momenti informali di conoscenza». Puntano in modo più tradizionale alle attività manuali (ripristino di edifici, pulizia, tinteggiatura) i tanti campi offerti da Ibo Italia che con le consorelle Ibo
in Europa offre la possibilità di fare attività
nei diversi paesi del continente. «Con le
diverse associazioni Ibo o con quelle partner nei diversi network realizziamo uno
scambio di volontari così le équipe di lavoro sono sempre internazionali con 2 o 3
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> persone per nazionalità» illustra Giacomo
Locci, responsabile della comunicazione
di Ibo Italia.
Ma chi sono i volontari dei campi? Cercare di fare un ritratto di chi decide di trascorrere le proprie ferie aiutando gli altri
in giro per il mondo non è semplice, soprattutto perché è un identikit in continua
evoluzione. «Quella che noi proponiamo
è un'esperienza di tipo educativo, aperta
a tutti, non serve avere esperienze precedenti, l'importante è l'entusiasmo e la capacità di adattamento. L'età media dei partecipanti è tra i 22 e i 24 anni» dice Daniele
Soccíarelli, responsabile campi di Ipsia
(nell'Est Europa, ma anche Brasile, Kenya
e Mozambico). «In questi ultimi anni sono
diminuiti gli universitari», osserva Gloria
Fragali di Amani for Africa. «Abbiamo molti volontari tra i 18 e i 19 anni e poi si passa
agli over 25, credo sia un problema legato
alla crisi economica. Sono più donne che
uomini». La premessa importante per Maria d'Aurelio di Arcs è che i campi non sono
un'esperienza solo per giovani «ma non si
può compilare un unico identikit. Tra chi
partecipa ai nostri campi ci sono persone
che hanno fatto già esperienze all'estero
come chi cerca una prima volta. A fine
esperienza rilasciamo un attestato di partecipazione e c'è chi lo usa per fare domanda di lavoro nelle ong». Predominanza
femminile anche tra i volontari di Arché
«come tra le persone che ci contattano per
partire. Ci sono molti universitari che ci
contattano e che fanno il colloquio orientativo con la responsabile dei campi. Anche se molti ci chiedono di ritornare per
noi è importante che più persone abbiamo
l'opportunità di fare questa esperienza»
spiegano da Arché.
Che ci sia voglia di fare esperienza di
volontariato all'estero lo testimoniano le
tantissime domande già ricevute dalla fondazione Aiutare i Bambini per il corso di
formazione obbligatorio "Io volontario" in
programma a marzo: circa 360. «Purtroppo
non riusciremo ad accogliere tutti, ma c'è
un secondo corso a settembre» spiega Moreno Lipari, responsabile dell'ufficio volontariato della fondazione. «I progetti sono visitabili tutto l'anno, per un periodo
che non può essere inferiore a due settimane perché vogliamo evitare l'effetto zoo
e favorire il più possibile il contatto con la
realtà del posto. La maggior parte dei volontari però sceglie i mesi di luglio e agosto, qualche volta settembre». «Chi fa questa scelta sente che sta per vivere un'esperienza che in qualche modo gli cambierà
la vita», spiega Laura Grillo, di Cesvi, che
sottolinea: «Quello che diciamo sempre
noi, è che non può essere un'esperienza
spot, che nasce e finisce nel giro di un mese estivo. L'impegno vero è quello che inizia una volta che i ragazzi atterrano a Malpensa, a viaggio concluso».

lbo Italia
Animazione e cura
dell'ambiente

Cesví
In India per donare
un sorriso ai bambini

Costruzione, animazione

Attività in India, presso le

ed educazione non formale, formazione

Case del Sorriso che ospitano bambini e

alla pace e ai diritti umani, assistenza,

adolescenti orfani o vittime di violenza. I

tutela dell'ambiente sono tra le attività

volontari affiancano gli operatori in attività

proposte nei campi di Ibo Italia. Le mete

ludico ricreative, tenendo corsi di alfabe-

sono riferite a progetti diretti di Ibo Italia

tizzazione inglese, oppure mettendo a di-

o del network Ibo in Europa. Per le mete

sposizione della struttura e degli operatori

extraeuropee vi sono campi in collabora-

la propria specifica professionalità, medica,

zione con ong e network internazionali.

infermieristica, psicologica, svolgendo attività di counseling.

Mesi estivi con permanenze
ino da 2 a 4 settimane.

Obbligatori gli incontri
di formazione pre-campo (una giornata
nella sede di Ibo a Ferrara). Tutti i volontari
che effettuano la pre-iscrizioni vengono
contattati telefonicamente per un colloquio
conoscitivo-orientativo. Caldeggiata la conoscenza della lingua inglese

Tutto l'anno, per periodi di
permanenza all'estero che vanno da uno
a sei mesi.
La pre-selezione dei
candidati viene effettuata da enti esterni
che operano in stretto contatto con Cesvi.
Cesvi effettua poi un colloquio informativo
e di prepararzione e fornisce il materiale
informativo per chi parte.

Quota di iscrizione, 150 euro per
mete europee e 200 per quelle extra Europa. Viaggio a carico dei volontari, vitto
e alloggio in genere offerto.

Irafo: info@ iboitalia.org

Sono a carico del volontario i voli
e un contributo per le spese vive di vitto e
alloggio.
Info: www.cesvi.org

Aiutare i rll
Animatori o muratori?
A voi la scelta
Permanenza minima di
due settimane in uno dei progetti attivati
da Fondazione Aiutare i Bambini attivi in
sud America, Africa e Asia, per condividere
le attività di animazione e sostegno per lo
più rivolte ai bambini. Ci sono anche progetti che prevedono attività pratiche e
manuali: per esempio in Ecuador si sta
completando la costruzione delle strutture
del progetto.

Tutto l'anno.

Aiutare i Bambini - In Kenya, ana speciale altalena.

Obbligatoria la frequenza delle tre giornate di corso di formazione.
Quest'anno le date sono: 1-2-3 marzo e
27-28-29 settembre. Il corso prevede interventi frontale e lavoro di gruppo con
metodologie attive, gestiti da formatori
professionisti. Da settembre il corso costerà
40 euro
Assicurazione 60 euro. II viaggio
è a carico del volontario, contributo libero
per vitto e alloggio.

Irafo: volontari @aiutarebambini.it
Arché - Una biciclettata sulle piste dello Zambia.

Amaní
In Kenya e Zambia
tra i ragazzi di strada
Campi a sostegno dei progetti in Kenya (Nairobi) e i Zambia (a Lu-

saka), incentrati sul recupero dei bambini
di strada. I campi prevedono giornate di
animazione con i bambini di strada. Ogni
campo prevede la presenza di 12 di volontari
con un coordinatore che opereranno in
stretto contatto con gli educatori locali.

Obbligatoria e prevede
cinque weekend tra aprile e luglio. Le iscrizioni chiudono in genere a Pasqua. È previsto un incontro di conoscenza a Milano,

Bologna o Roma a seconda della provenienza dei volontari. Obiettivo creare dei
gruppi omogenei. Obbligatoria la conoscenza della lingua inglese.
A carico dei volontari volo e assicurazione. Perla permanenza è previsto

un fondo cassa di 7/8 euro al giorno. Costo
del volo intorno ai mille euro, prenotato
direttamente dall'associazione.
Info campi@ amaniforafrica.it
Ibo Italia - Quando si dice "costruire il futuro". Una volontaria all'opera in uno dei progetti extraeuropei.
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In prima linea
nella lotta all`Aids

Si entra nel vissuto
dei partner locali

Ipsía
Dai Balcani al mondo.
vicini alle realtà locali

Un campo estivo a Chikuni

I campi in America Latina,

Campi di animazione rivolti

nello Zambia per un'esperienza di solida-

Africa, paesi del Sud del Mediterraneo e

a bambini e ragazzi dai 5/6 ai 12/13 anni. Le

rietà e condivisione in una realtà rurale

Balcani, proposti da Arci Cultura e Sviluppo

mete sonoAlbania, Bosnia Erzegovina, Ko-

africana, dove i volontari affiancano gli

si chiamano di "lavoro e conoscenza"; pre-

sovo e l'età minima dei volontari è 16 anni,

operatori locali impegnati nella prevenzione

viste attività di animazione con bambini,

mentre per Brasile, Kenya e Mozambico

dell'Aids con i preadolescenti. I volontari,

laboratori con donne, incontri con le as-

occorre avere più di 23 anni. I volontari

in media due per turno, si occuperanno

sociazioni locali partner dei progetti. Per-

partecipano in gruppi di 8/10 persone co-

dell'animazione con i giovani nel mese di

manenze da 10 a 21 giorni.

ordinati da due volontari anziani. Previsti

chiusura delle scuole locali.

incontri di conoscenza con le realtà locali.
Accanto alle partenze in pro-

Due/tre settimane nel mese

gramma a luglio e agosto, sono previsti

Turni di due settimane a luglio

due campi "invernali" in Tunisia (25 marzo

e agosto per le mete europee, di tre per i

- 5 aprile) e Cuba (maggio).

campi extraeuropei.

Per i candidati, un colloquio per valutare la predisposizione ad

Un weekend di forma-

operare con i minori e un incontro con i

zione che prevede una preparazione ge-

volontari degli anni precedenti. È richiesta

nerale ai campi, cui seguono due giornate

la conoscenza della lingua inglese.

in gruppi per campo, sempre a Roma, per

Il costo del viaggio aereo è a
carico dei volontari, mentre per quanto
riguarda il vitto e l'alloggio i volontari sono
ospitati dalla vicina missione dei gesuiti
coni cui l'associazione collabora per il progetto a Chikuni.
Info bocca@arche.it

gono in genere nel mese di giugno.

una formazione più specifica che si svol-

Tra giugno e luglio, due
weekend di formazione che si tengono a
Bologna. La conoscenza dell'inglese è considerata utile, in loco i volontari saranno
affiancati da un facilitarore linguistico
Per i campi nei Balcani costi totali

La quota comprede viaggio, gli

tra i 500 e i 700 euro (iscrizione, assicura-

spostamenti, vitto, alloggio e assicurazione.

zione, formazione, viaggio, vitto e alloggio).

Da 650 euro per il campo in Tunisia a oltre

Per le mete extra europee, tra 1.700 e i

1000 Africa e America Latina.

2.000 euro.

8rafoñ campidilavoro@arci.it

Infoä terre. liberta@acli.it

